MM2, partiti i lavori

COMUNI
LIMITROFI

Ecco il cronoprogramma
dei cantieri da Gessate a
Cascina Gobba
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Sempre accanto
ai commercianti

Melzo, preso molestatore

A Carugate si fa plogging

Palpeggiava le sue vittime e poi
scappava in monopattino.
In manette un egiziano 24enne

Si cammina e si corre, ma nello
stesso tempo si raccolgono
i rifiuti abbandonati

6 maggio 2022

Produzione

Laboratorio:

di serramenti
in legno
e legno/alluminio,
persiane,
porte interne,
porte blindate
e zanzariere

Via Meucci, 3
Cassina de’ Pecchi
Tel. 02 9529571
cell. 348 3909491
www.falegnameriaciemme.it
ciemme@falegnameriaciemme.it
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A Pioltello ritorna “Legalmente”
Incontro con Salvatore Borsellino
Il fratello del magistrato Paolo, assassinato dalla mafia, è il fondatore del movimento delle Agende Rosse

A

due anni dall’ultima edizione,
torna a Pioltello Legalmente,
il prestigioso appuntamento
organizzato dall’amministrazione comunale che dal 2017 ha portato
in città importanti momenti di memoria e
riflessione rivolti a tutti i pioltellesi e in
particolare ai giovani. E torna davvero
alla grande, dopo lo stop forzato a causa
del covid, con un’edizione speciale in
occasione dei 30 anni dalla strage di via
D’Amelio dove persero la vita, in un attentato mafioso, il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta.
Questa sera, venerdì 6 maggio, alle 20.30,

in sala consiliare sarà ospite il fratello
Salvatore, attivista e fondatore del movimento delle Agende Rosse. L’evento è
organizzato in collaborazione con Rete
Antimafie Martesana e Libera, con la
partecipazione dell’associazione Fermata
Giovani Artisti e del Gruppo Scout Pioltello 1 e con il patrocinio di Avviso Pubblico. Prima di dare la parola a Salvatore
Borsellino è prevista una lettura teatrale
dal titolo “17 anni storia di due ragazze
che... tanto la mafia non esiste” a cura
dell’associazione filodrammatica Teatro
Mailò, per la regia di Maria Cutugno.
«Finalmente torna in presenza questo

importante appuntamento» spiega l’assessore alla Legalità, Marta Gerli. «Avremo l’opportunità di dialogare con Salva-

tore Borsellino, da anni in prima linea per
sensibilizzare i cittadini al contrasto della
criminalità organizzata, che porterà in
città la sua esperienza e la sua straordinaria testimonianza. L’evento ha visto nascere una bella sinergia tra le associazioni del territorio da sempre impegnate
nella lotta alla mafia e alcuni gruppi giovanili che hanno aderito con entusiasmo
all’iniziativa. L’invito alla partecipazione
è rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare proprio ai più giovani, che Salvatore Borsellino da anni incontra in tutta
Italia, nel suo instancabile lavoro di promozione della cultura della legalità».

L’Fc cernusco saLe in prima categoria
IL TAXI DELLA TUA CITTà

segRaTe

il ritorno “live”
dei ritmo tribale
pag. 7

PesChIeRa

piscina all’aperto,
restyling in corso
pag. 13

CeRNUsCO

il nuovo romanzo
di Cristina Stanescu
pag. 10

con un secco 4 a 0 in casa della Fulgor segrate e con una giornata d’anticipo dalla fine del campionato, l’Fc cernusco vince il
suo girone e sale in prima categoria. una promozione strameritata, ottenuta grazie a un gruppo fantastico che ha lottato fin
dallo scorso 23 agosto per raggiungere questo prestigioso obiettivo. anche i numeri non lasciano dubbi sullo strapotere dei
biancorossi: miglior difesa, attacco, differenza reti e porta inviolata nelle ultime 6 gare per lo strappo decisivo. e domenica,
in casa, i ragazzi potranno festeggiare questo traguardo davanti al loro pubblico. tutti i cernuschesi sono invitati.

Studenti austriaci a pioltello

Segrate, arrestato per maltrattamenti

Una delegazione di ragazzi e ragazze è stata accolta al
Machiavelli, nell’ambito del progetto Erasmus. A salutarli
anche il vicesindaco Gaiotto e l’assessore D’Adamo
pagina 15

Ha aggredito verbalmente la compagna in strada,
attirando l’attenzione di un passante che ha chiamato
i carabinieri. E la donna ha raccontato anni di soprusi
pagina 5

CeRNUsCO

A pizzAut terzo
contratto a tempo
indeterminato
pag. 11

segRaTe

Letture in diverse
lingue per un progetto
di multiculturalità
pag. 3

operAzione AntidrogA

Si tuffa nella roggia
di San Bovio
per evitare l’arresto
Le telecamere poste ai varchi
d’entrata di Peschiera Borromeo
avevano segnalato le targhe di
alcune auto, note per appartenere a
consumatori di droga, che si
recavano un po’ troppo spesso a
San Bovio. E così la polizia locale
ha intuito che qualcosa di poco
chiaro stava succedendo nella
frazione. Nei giorni scorsi la
decisione di compiere un blitz nella
cava, dove anche in passato era
stata registrata un’attività di
spaccio. E anche questa volta era
così. Gli agenti sono riusciti a
fermare un marocchino 18enne,
regolare con precedenti penali ma
non specifici. Per questo è stato
solamente denunciato per cessione
di sostanze stupefacenti. Inoltre
sono stati sequestrati 18 grammi di
cocaina. Il suo complice, invece, alla
vista dei ghisa non ha esitato a
tuffarsi nella roggia, riuscendo così
a scappare.

Un dolce per la festa della mamma da condividere in famiglia

da noi solo prodotti
del territorio, bio e naturali.
per i nostri clienti solamente il meglio.

P.zza Centro Commerciale San Felice, 111 - www.milanoicone.com - 02 70309261
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segrate - primo piano

La multiculturalità attraverso
delle letture in diverse lingue
S

i chiama “Story Corner - un libro che
(s)cambia” ed è un bellissimo progetto
ideato e promosso da Worldbridge
Education, con il contributo della Fondazione di Comunità di Milano Città, Sud Est,
Sud Ovest e Adda Martesana. Il suo obiettivo
è sensibilizzare la comunità segratese verso
un approccio multiculturale con letture in
diverse lingue, diffuse nelle frazioni. Nelle
scorse settimane, si sono già svolti in biblioteca un incontro in inglese e uno in arabo a
Cascina Ovi. Ora due nuovi appuntamenti.
Uno è fissato per domani, sabato 7 maggio,
con inizio alle 16 a Cascina Commenda,
dove si terranno letture in spagnolo, mentre
il 21 maggio in via XXV Aprile, accanto

Il concerto
di Philomela
Venerdì 13 maggio alle 21
al centro civico Verdi sarà
di scena il coro femminile
Philomela con il concerto
“Venere, la stella della sera
e la stella del mattino. Tra
musica e parole, i punti
di vista sul cuore e sulla
vita.” Il coro è diretto dal
maestro Giorgio Radaelli,
la voce narrante di Chiara
Ciaburri. L’ingresso è
libero.

AppAlTo AssegnATo

Toccherà a Isam
curare il verde
Dopo oltre 20 anni la
Multiservizi cede il passo.
Il verde cittadino, infatti,
è stato preso in carico
dalla società Isam, che ha
vinto la gara d’appalto
indetta dal Comune. Per
i vincitori, che dovranno
occuparsi di circa
900mila metri quadrati
di verde, oltre a una

serie di indicazioni che
dovranno rispettare, anche
la richiesta, da parte
dell’amministrazione
comunale, che una quota
degli operatori ecologici
sia di persone con
difficoltà d’inserimento
nel mondo del lavoro, per
proseguire l’esperienza
sociale della precedente
cooperativa.

vIABIlITà speCIAle

Segrate set
cinematografico
Il ciak è previsto lunedì 9
maggio, ma già in queste
ore si sta preparando il set.
La viabilità speciale non è
ancora percorribile, ma a
quanto pare ben si presta
per una scena di azione.
Così la pensa il regista
Andrea Di Stefano (nel
2014 girò “Escobar”).
Il film si intitolerà
“L’ultima notte
d’amore”. È previsto
un inseguimento con
la presenza di 10 finte
pattuglie della polizia,
5 dei carabinieri, 3
ambulanze e anche i vigili
del fuoco.

città. Ogni evento, dedicato ai bambini dai 3
ai 12 anni e alle loro famiglie, ma sono aperti
a chiunque sia interessato. L’ultima fase sarà
di restituzione alla comunità di quanto fatto
nei mesi precedenti, non solo in termini di
lingue parlate o culture conosciute, ma anche
di quanto prodotto dai bambini attraverso i
loro disegni, i testi e i manufatti. Sarà prevista
una mostra dove verrà presentato anche il
libro che racconterà ciò che è stato fatto. Successivamente si potrà trovarlo in biblioteca in
appositi punti sul territorio non istituzionali
con la speranza che possano diventare nuovi
centri di aggregazione e di scambio. Qui i
bambini potranno leggerlo o portarlo a casa,
per restituirlo quando l’avrà finito.

“Ti presento un’amico”, laboratori
come benvenuto ai bimbi ucraini
S
e fosse per i bambini la guerra
sarebbe solamente un gioco. E
proprio loro saranno i protagonisti dell’iniziativa “Ti presento un
amico - Festa dell’accoglienza”,
iniziativa in programma domani,
sabato 7 maggio. A partire dalle 15
il Centroparco di via San Rocco si
trasformerà, infatti, in un laboratorio gratuito per i più piccoli, grazie

all’iniziativa di solidarietà e raccolta fondi a favore dell’Ucraina.
Il progetto, nato in collaborazione
con Boiron Italia e con il contributo
degli artisti di Omeoart, è rivolto
a tutti i bambini dai 6 ai 10 anni e
ha l’obiettivo di dare il benvenuto
ufficiale ai loro coetanei arrivati
dall’Ucraina. Un momento di amicizia e di allegria per incontrarsi,

conoscersi e stare insieme. Prenotazione obbligatoria, inviando una
mail a: prenotazioni.cultura@comune.segrate.mi.it. Questi i laboratori, che prevedono un massimo
di 15 bambini ciascuno: la strada
tra terra e cielo; costruiamo un
aquilone; ti regalo un amico; riciclo creativo. In caso di maltempo
l’evento sarà rinviato.

Scomparso don Gianni Pravettoni, nel 2014
inaugurò l’oratorio di Segrate centro
la comunità segratese, in
particolare quella cattolica, è in
lutto. nei giorni scorsi, infatti, è
scomparso don gianni pravettoni
parroco della chiesa di segrate
centro per 19 anni. Fu proprio lui il
18 settembre del 2004, insieme al
cardinale Tettamanzi. a inaugurare
l’attuale oratorio. Quel giorno,
durante il taglio del nastro confermò
tutto l’amore per segrate con una
frase semplice, quanto emblematica:
«Questo oratorio è il più bello del
mondo». Ai suoi familiari vanno le
condoglianze della nostra redazione.

L’8 maggio

Al Centroparco
ritorna
Bimbinbici
Domenica 8 maggio
torna Bimbinbici,
storica pedalata
dedicata ai bambini
e alle loro famiglie,
promossa da varie
associazioni.
Quest’anno l’evento
sarà legato al tema
della pace. Ritrovo al
Centroparco alle 14.30,
partenza 30 minuti
dopo, arrivo previsto
per le 17.30. A quel
punto i partecipanti
andranno a formare nel
pratone una bicicletta
gigante che si colorerà
dei colori della bandiera
della pace e che verrà
ripresa dall’alto da
un drone. L’idea è
dell’Ufficio Biciclette
del Comune. L’iscrizione
è a offerta libera
(minimo 2 euro) e il
ricavato sarà devoluto
alla Caritas cittadina.

superheroes run

Tutti di corsa
per I Ragazzi
di Robin
Sabato 11 giugno
all’Idroscalo si terrà la
Brutal Superheroes
Run. aperto ad atleti,
amatori, famiglie e a
tutte le persone con
disabilità relazionale,
fisica e sensoriale, che
vogliono vivere una
giornata all’ insegna
dello sport all’aria
aperta. Il ricavato della
giornata sarà devoluto
ai Ragazzi di Robin. La
maglietta tecnica,
ispirata ai supereroi dei
fumetti, è compresa nel
pacco gara, ma si può
acquistare anche da
sola. Un link utile per
tutte le informazioni del
caso è: https://
superheroes.run/.

San Felice
centro commerciale, 27
sanfelice@cofim-immobiliare.it

www.cofim-immobiliare.it

Al CIvICo veRdI

alla biblioteca, sarà la volta di libri in lingua
ucraina. Il progetto, oggi più che mai importante per abbattere alcuni confini e creare
momenti di condivisione e confronto che
possano apportare una ricchezza non solo a
livello individuale, ma anche relazionale e
comunitario, si divide in tre distine fasi. La
prima, durata 3 mesi, è stata di mappatura
e di implementazione dei bisogni specifici
del territorio, attraverso incontri, coordinati
e condotti da personale esperto, con gli enti
locali e i loro rappresentanti. La seconda fase,
della durata di circa 6 mesi, consiste in 8
incontri di lettura animate bilingue, ciascuno
dei quali si focalizza e porta in scena una
cultura diversa, in un quartiere diverso della
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Tel. 02.7534043

VENDE a SAN FELICE
Luminosissimo mq 200 ultimo piano in Settima Strada con tre terrazzi di
cui uno di oltre 20 mq. con annessa ampia veranda coperta e condonata,
completamente ristrutturato con finiture di pregio. Eventuale box doppio.
certificazione energetica G - 175 - Rif.: MR8314
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LO SPORTING INCONTRA

a cura di Katia Amato Sgroi

Acquisire salute mentre si è in salute

G

iuseppe Alfredo
Iannoccari, psicologo
e neuropsicologo, è
fondatore e presidente
di Assomensana, associazione
nata nel 2004 per individuare
meccanismi e strategie per
prevenire l’invecchiamento
mentale e sviluppare abilità
cognitive a tutte le età. E nei
giorni scorsi ha presentato presso
lo Sporting Club di Miano2 il
libro “I 10 pilastri per un cervello
efficiente”, da lui curato e
scritto a più mani con psicologi,
neuropsicologi e psicoterapeuti
di lunga e comprovata
professionalità afferenti ad

Il progetto biologico
di vivere più di 100 anni
non è più un miraggio
Assomensana.
Il libro è strutturato in 10 capitoli:
1. La nutrizione per la mente:
siamo ciò che mangiamo
2. Riposare bene: il sonno
sveglia-mente
3. Il prezioso legame tra attività
fisica e mentale: il cervello in
moto
4. Allenare la mente: se non la

usi la perdi
5. Gestire lo stress: la mente in
equilibrio contro le intemperie
6. Pensare positivo: il cervello
sorridente
7. Gestire le emozioni: i colori
della mente
8. Relazioni sociali: le reti
amiche del cervello
9. Le nuove tecnologie: il futuro

della mente
10. Il pensiero metacognitivo:
dal dire al fare.
Ogni capitolo è ripartito, a sua
volta, in cinque paragrafi: La
Premessa; Come funziona; La
Scienza dice: In pratica; Memo.
Si calcola che un bambino su
due nati nel 2000 avrà ottime
probabilità di tagliare il traguardo
dei 100 anni; attualmente una
persona di 55 anni ha 12 volte la
probabilità di arrivarci rispetto a
una persona che aveva la stessa
età negli anni ’60. Ogni 10 anni il
numero dei centenari aumenta del
90%. Si calcola che in Italia nel
2050 la popolazione dei centenari
passerà dagli attuali 11mila a oltre
200mila!
Ma è una promessa o una
minaccia? Dipende da quello
che ognuno di noi metterà in atto
come strategie per mantenere la
mente e il corpo in sinergia e in
buone condizioni.
Non mancano certo le
informazioni, forse anche
eccessive, su come mantenersi in
forma, su cosa mangiare, su come
curare l’aspetto esteriore. Eppure
non sempre ci si trova preparati
a subire l’insulto degli anni che
segnano il corpo, degli acciacchi
che appesantiscono il passo,
incurvano le spalle e ingabbiano
i progetti. Iannoccari nella sua
presentazione ha richiamato
l’attenzione sul potere della
nostra mente proprio nella fase
di esorcizzazione della paura del
tempo che passa.
Il pensiero “positivo e attivo”
è un’arma vincente per dare
nuovo vigore a un “nuovo
tempo” che può rivelarsi ricco
e intenso quanto e anche più
del precedente. La nostra mente
possiede la capacità di “pilotare”
le nostre risorse verso i propri
punti di forza per aggirare le
difficoltà e accettare le fragilità.
La “rete di relazioni sociali” che
sapremo intrecciare nel corso
della nostra vita sarà una preziosa
riserva a cui potremo attingere
quando il lavoro sarà diminuito
o addirittura cessato, quando
verrà a mancare l’accudimento
verso i più piccoli, figli o nipoti,
quando il ritmo di vita si dovrà
modificare e adeguare a una
diversa età.
Giocare a carte, seguire corsi

(perfetti quelli di “ginnastica
mentale”), viaggiare, leggere,
scrivere, dipingere, visitare
mostre e musei e soprattutto
non smettere di “guardare
oltre”; allungare lo sguardo
oltre i contrattempi, oltre
le incomprensioni, oltre le
delusioni, oltre gli angoli
bui. Trovare stimoli positivi
nell’umorismo, la creatività,
l’autostima, la resilienza e
la “proattività” che significa
“acquisire salute quando ancora
si è in salute” (Iannoccari, 2010).
Essere “proattivi” consente di
esercitare un potere attivo sul
proprio benessere personale
senza attendere passivamente
che il corso degli eventi o
altri decidano per noi: entrare
in azione in anticipo rispetto
ai fattori di rischio, prevenire
possibili malesseri fisici o
psicologici, accumulare benessere
in modo coerente continuo.
Se proviamo a immaginare come
vorremmo essere tra 20
anni, cominceremo da adesso

Affiliato: STUDIO MILANO SAN FELICE Srl
Piazza Centro Commerciale, 101 - 20090 - San Felice, Segrate (MI)

http://segrate1.tecnocasa.it

a mettere in atto tutte le
strategie per arrivarci al meglio,
ottimizzando le risorse e
impegnandoci a raggiungere il
traguardo con una buona riserva
cognitiva; attivi, impegnati e
pronti a godere appieno la vita.
Arrivare a 100 anni si può, perché
non provarci?

Via F.lli Cervi Segrate - Tel. 02.2640251
info@sportingclubmilano2.it
www.sportingclubmilano2.it

Tel.02.70.300.331

SAN FELICE, STRADA ANULARE

SAN FELICE, STRADA ANULARE

Appartamento di 4 locali con annesso vano di cantina. Mq. 132 ca.,

Appartamento di 3 locali con annesso vano di cantina. Immobile a Reddito.

Ristrutturato. Luminoso con tripla esposizione e meravigliosa posizione circondata dal
verde condominiale. Possibilità box nello stesso stabile.

€. 380.000,00. APE G indice 458,5

Posizione strategica nella piazza in cui sono situati i negozi e i servizi principali.

€. 250.000,00.

APE G indice 619,5

OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED È AUTONOMA

Via San Carlo, 6 - Segrate (MI) - tel. 02.2133678
info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com
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segrate - cronaca

Passante fa arrestare un uomo
per maltrattamenti in famiglia
H
a iniziato a strattonare e a
inveire in maniera un po’
troppo pesante la sua
compagna appena uscita
dall’ospedale, dove era andata per
una visita. A notare la scena un passante che, preoccupato, ha pensato
bene di avvertire i carabinieri. E ha
fatto bene, visto che l’uomo, un
44enne segratese è stato arrestato
con l’accusa di maltrattamenti in
famiglia.
L’episodio è avvenuto la scorsa settimana a Melzo. La vittima è anche
lei segratese ed è poco più giovane
del compagno. Proprio quest’ultimo,
appena ha visto i militari, ha tenuto
un atteggiamento rigido, ma non
esageratamente ostile. Ha, infatti,

Via XXV aprile

tre giorni
di street food
con Hop Hop

Gli amanti del cibo da
strada sono sempre più
numerosi. E per loro,
ma anche più
semplicemente ha
piacere di mangiare un
boccone senza dover
tornare a casa, saranno
tre giorni da non
perdere, quelli che
hanno preso il via oggi,
venerdì 6 maggio. Fino
a domenica, dalle 10.30
alle 23, in via XXV
Aprile torna infatti
“Hop Hop Street Food
- Cibo da strada da
tutto il mondo”. La
manifestazione si terrà
anche in caso di pioggia
visti i posti a sedere e
al coperto. Inoltre nella
vicina piazza San
Francesco per tutta la
giornata di sabato 7
maggio sarà allestito il
Mercatino degli
hobbisti, a cura della
Pro Loco Segrate.

intuito subito che la sua posizione
non era delle migliori, nel caso la
compagna avesse deciso di confidarsi con loro. Gli uomini dell’Arma
non hanno creduto a un banale alterco e hanno deciso di portarli presso la stazione melzese, per fare maggiore chiarezza. E la donna, una
volta capito che era al sicuro, ha
deciso di non tenersi più dentro tutto quello che stava vivendo da troppo tempo. Ha così iniziato a raccontare che da anni era soggetto a
violenze psicologiche e fisiche da
parte del 44enne e ora non era più
intenzionata a proteggerlo o a sminuire episodi di cui era stata constantemente vittima.
La mancanza di precedenti denunce

A Sanfelicinema in data unica nazionale
arriva l’opera rock di Gianni Caminiti
Doppio appuntamento questo fine
settimana a Sanfelicinema. Questa
sera, venerdì 6 maggio, alle 20.45
(ingresso libero), proiezione in data
unica nazionale della versione
cantata in inglese, con sottotitoli in
italiano, dell’opera rock “Ombra and
the Poet” di Gianni Caminiti (già
presentata qualche anno fa proprio a
San Felice nella sua versione
originale “Ombra e il Poeta”). Il
regista sarà in sala, insieme a parte
del cast e dello staff tecnico. La
proiezione sarà dedicata a Giorgio
Vita Levi, scomparso di recente. Alle
21.15 di domani, sabato 7 maggio, e
di domenica (anche alle 16) invece
sul grandeschermo verrà proiettato
“C’Mon C’Mon”, un road movie
americano firmato Mike Mills, che
vede come protagonista Joaquin
Phoenix e Woody Norman.

IL SINANtrOPO

Coloriamo
la speranza
I pittori dell’associazione
Il Sinantropo tornano
a esporre con la mostra
“Coloriamo la speranza”.
L’appuntamento è fissato
per il 13, 14 e 15 maggio
al centro civico Verdi.
Oltre ai quadri ci sarà
anche una presentazione
di manufatti in ceramica,
anch’essi creati dagli
artisti de Il Sinantropo.
L’associazione, che è
presente a Segrate dal
1973 , infatti propone e
sviluppa attività artistiche
come la pittura, il disegno
e la creazione di ceramiche
avvalendosi di qualificati
insegnanti.

Fattorino in sella senza assicurazione
I
n sella al suo scooter consegnava le cene a domicilio nelle case
dei segratesi. Peccato che circolava con un mezzo sprovvisto di
assicurazione. Il fattorino era convinto di farla franca: in fondo,
aveva pensato, chi ferma uno che
circola per lavoro, con tutti i motorini che sfrecciano apparentemente senza un motivo altrettanto
importante? Invece gli agenti della polizia locale, posizionati sulla
Cassanese hanno voluto controllare proprio lui. E, visto l’esito,
hanno fatto bene. Immediatamen-

o di referti medici era dovuta proprio
a questo: la sua paura di rivolgersi
a qualcuno che potesse aiutarla per
timore di ulteriori ritorsioni.
La disperazione della donna non ha
lasciato indifferenti i carabinieri che
hanno intuito la veridicità delle sue
affermazioni. I militari hanno informato il sostituto procuratore di turno e hanno dato il via alla procedura che viene attivata in casi come
questi. Dopo avere cercato, e ottenuto, alcuni riscontri da conoscenti
della coppia, non hanno avuto alcun
dubbio: la donna era da tempo vittima di violenze. A quel sono inevitabilmente scattate la manette ai
polsi dell’uomo, con l’accusa si
maltrattamenti in famiglia.

te, nei suoi confronti, è scatto il
provvedimento di sequestro del
mezzo, con la redazione del verbale amministrativo.Qualcuno avrà
ricevuto a casa la cena fredda.
Purtroppo quella di andare in giro
sprovvisti di assicurazione sta diventando sempre più una cattiva
abitudine che ha costretto i vigili
a intensificare questo tipo di controllo e sono sempre di più le persone pizzicate in difetto. I motivi
sono molteplici e non sono legate
a difficoltà economiche, ma anche
a semplice dimenticanza.
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Papillon

Quanti politici
che vendono
bugie e falsità

Interessante la lezione
di democrazia che il filosofo francese Bernard
Henri Levy ha spiegato
alla giornalista Annunziata. Il politico, convinto delle proprie idee, non
va alla conquista dei voti dei suoi avversari.
Espone il suo programma, lo presenta con chiarezza agli elettori e loro
decideranno.
La democrazia non è perfetta ma ha regole precise che sono la base
della libertà di pensiero
e di parola. Ci sono purtroppo i venditori di fumo
che cercano di abbagliare l’elettore con promesse plateali che non saranno mai mantenute.
Noi ne vantiamo qualcuno. Guardarsi dalle truffe ideologiche non è facile, ma possibile. La
democrazia funziona
bene quando è compiuta,
ed è compiuta quando gli
elettori sono politicamente maturi e coscienti, capaci di non farsi
affascinare da certi culti della personalità, dal
“tifo” di parte o peggio
comprare per ottenere
vantaggi personali. Chi
ha più filo tesse, chi ha
idee migliori vince.
Benito Alberto Ruiu

Civil Week, Futuro sostenibile
e occupazione femminile

I

ncontri, workshop e laboratori
all’interno dell’iniziativa “Futuro sostenibile e occupazione
femminile” che si terrà domani,
sabato 7 maggio, dalle 14 alle 18,
al centro civico Verdi. Ad aderire
alla Civil Week sono i Comuni di
Segrate, Pioltello, Rodano e Vimodrone. Si inizia con i saluti
istituzionali e l’introduzione della
presidente della commissione consiliare Ambiente e Attività Produttive Francesca Limentani e si
proseguirà con una serie di con-

tributi e testimonianze di professionisti di settore e associazioni
del territorio. Sarà presente anche
l’associazione DcomeDonna che
porterà la sua testimonianza al
fianco delle donne in condizioni
di fragilità nell’ambito dell’iniziativa “Freeway”, progetto di riorientamento lavorativo in collaborazione con Afol Metropolitana.
Consigliata la prenotazione tramite mail (lavoro@cittadinanzaallavoro.it) indicando gli eventi a cui
si desidera partecipare.

Vuoi vendere la tua casa?
Affidaci l’incarico in esclusiva

LA PROVVIGIONE LA DECIDI TU!
OFFERTA VALIDA
FINO AL 30 GIUGNO 2022
l’Agenzia
di Segrate
Tel. 022134160 – 022133678 info@agenziamarino.com - www.agenziamarino.com

Via Ugo La Malfa, 4
Strada Statale Padana Superiore
(ingresso showroom)
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Telefono (+39) 02.92103457
www.peregomobili.com
info@peregomobili.com

SOGGIORNI

BENVENUTI
NELLA NOSTRA CASA
ARREDAMENTI
PEREGO
CUCINA

CAMERA
RAGAZZI
CAMERE
DA LETTO

ARREDO
BAGNO
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Emergenza sanitaria terminata,
i Ritmo Tribale sono tornati “live”
U
n concerto all’insegna
del rock quello della storica band milanese dei
Ritmo Tribale, tenutosi
il 23 aprile al Legend di Milano, il
primo dopo numerosi tentativi
avanzati negli ultimi due anni, tutti abortiti a causa del covid. I membri del gruppo, infatti, non si sono
arresi e hanno voluto portare avanti la loro idea di musica, aspettando che i tempi fossero migliori per
potere suonare un concerto dal
vivo con tutti i crismi.
La calorosa reazione del pubblico
è valsa la pena dell’attesa, come
raccontano due degli esponenti
sanfelicini della band, il bassista
Andrea Filipazzi e il chitarrista e
cantante Andrea Scaglia. «Durante
il 2020 abbiamo fatto uscire il nostro ultimo album» spiega Filipazzi, «ma ci trovavamo in pieno
lockdown e non abbiamo mai avuto occasione di proporre le canzoni live, perciò questo concerto era
attesissimo e noi non vedevamo
l’ora di dare di nuovo vita alla nostra musica». A oggi, infatti, il
gruppo suona solo per passione,
mentre in passato si era trattata di
una vera e propria professione. Le

origini di questa storica compagine
risalgono al 1984, quando un’amicizia nata tra i banchi delle superiori, quella tra Fabrizio Rioda,
Alessandro Zerilli e Stefano Edda,
li porta a sviluppare insieme il loro
principale interesse: la musica. Subito dopo, si uniscono anche Andrea Scaglia e Alex Marcheschi,
mentre a distanza di pochi anni,
precisamente nel 1988, Filipazzi
subentra a Zerilli al basso. Ed è

Nella rock band
anche i sanfelicini
Andrea Scaglia e
Andrea Filipazzi

proprio il bassista a proseguire nel
racconto: «Io e Andrea ci conosciamo sin da bambini, essendo cresciuti insieme a San Felice. All’inizio
siamo rimasti fuori dall’ambiente
perché non eravamo di Milano e al
massimo suonavamo nella mansarda di un amico. In un secondo momento abbiamo preso più conoscenza con il mondo della musica
alternativa e così ci siamo uniti ai
Ritmo».
Il gruppo ha quindi iniziato la sua
gavetta, con una serie di spettacoli
negli ambienti rock alternativi della città, come il centro sociale Virus,
per poi acquisire una discreta fama,
che gli ha consentito di portare la
propria musica in altre città d’Italia
e all’estero.
Scaglia, ricordando i tempi passati,
commenta: «Prima dovevamo preoccuparci di inserire gli altri impegni nelle pause dalla musica, perché
era un lavoro che aveva ritmi serrati, mentre ora è il contrario: cer-

Vi aspettiamo per ricchi aperitivi
e freschissimi cocktails
Piazza Centro Commerciale, 19 - San Felice
Tel. 02 09971288 - email:info@newdadabistrot.it

chiamo sempre di trovare il tempo
per incontrarci e suonare, anche
perché siamo grandi amici, ma le
priorità sono cambiate e accanto a
questa, che rimane una passione, al
primo posto ci sono la famiglia e il
lavoro».
Entrambi i musicisti sottolineano
però che il rock è un’attitudine, le
cui tracce sono per forza rimaste,
precisando che nessuno di loro sarebbe riuscito a fare un mestiere di
cui non fosse appassionato, dopo
tutti quegli anni a suonare per i locali. I membri della band, dopo il
concerto al Rolling Stone di Milano
del 2002, hanno deciso di fermarsi.
Una “ritirata strategica” come loro
stessi l’hanno definita. Si sono, infatti, resi conto che era giunto il
momento per riordinare le proprie
vite e dedicarsi ad altri obiettivi,
senza tuttavia rinunciare né alla
musica né alla loro amicizia. In seguito, ci sono stati altri eventi e
dischi, ma con uno spirito diverso,
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che è poi quello di suonare per mero divertimento.
Se sia stato meglio così è una domanda cui entrambi rispondono
allo stesso modo. «Si è trattato di
una transizione fisiologica» dichiara Filipazzi, «e non sarebbe potuta
andare diversamente: abbiamo sempre fatto le scelte più coerenti con
il momento della vita in cui ci trovavamo, di volta in volta». E Scaglia
aggiunge: «Non abbiamo alcuna
recriminazione, perché siamo molto felici di quello che abbiamo realizzato e di dove le nostre vite sono
arrivate. Inoltre, ora che la musica
non è più un lavoro, ma un modo
per staccare dal lavoro stesso, possiamo viverla con più serenità».
I membri dei Ritmo Tribale, a questo proposito, hanno rinunciato con
piacere ad alcuni degli aspetti più
spinosi dell’industria musicale, come quello promozionale, e ricordano ancora la difficoltà degli esordi,
per attirare l’attenzione delle case
discografiche. Infatti, solo a partire
dall’88 con il suo primo disco “Bocca chiusa” la band ha avviato la sua
carriera professionale, con i relativi
alti e bassi. «Fare musica è meglio
di tanti altri mestieri» precisa Filipazzi, «ma lo stress rimane tanto ed
è bello che ora si sia allentata la
tensione».
La recente raccolta del 2007 “Uomini 1988-2000” aveva già ottenuto un buon successo, ma dopo l’ultimo concerto si può davvero dire
che il gruppo gode ancora dell’amore dei suoi fan. E lo conferma
Scaglia: «Non ci aspettavamo un
riscontro simile, perché la gente è
venuta anche da città lontane e si
sono aggiunti gli ascoltatori delle
nuove generazioni, che ci ascoltano
con i genitori: è stato veramente
emozionante».
Circa la possibilità di una replica in
futuro, entrambi confermano che
dovesse esserci l’occasione, la voglia non mancherà, e il cantante si
lascia sfuggire che potrebbe succedere già a giugno. Dita incrociate
allora per tante altre serate nel nome
del rock.
Chiara Valnegri
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Si chiama “Generazione
Cernusco” ed è la
nuova sede del comitato
elettorale che sostiene
la candidatura del
sindaco uscente Ermanno
Zacchetti. Si trova in
via Cavour 6 ed è stata
inaugurata lo scorso fine
settimana.

CON IL PATROCINIO DI

(MI)

CON IL PATROCINIO DI

n ordine del giorno presentato dalla consigliera
di Sinistra per Cernusco
Rita Zecchini “Contro
l’invasione dell’Ucraina per una
pace duratura”, è stata approvata
in consiglio comunale con i voti contrari del sindaco Ermanno
Zacchetti e dei consiglieri del Pd
Daniele Pozzi, Giorgia Carenzi,
Daniele Mandrini e Pietro Melzi.
Il resto della maggioranza invece
si è astenuta.
Il capogruppo dei democratici da-

A presentarlo
Sinistra per
Cernusco.
La maggioranza
si divide

niele Pozzi, nelle dichiarazioni di
voto aveva spiegato che l’ordine del
giorno, per quanto modificato, non
riusciva ancora a trovarlo d’accordo, ma aveva anche fatto presente
che avrebbe potuto trovare l’assenso di altri esponenti della maggioranza, come in effetti è avvenuto.
«Un ordine del giorno in sintonia
con la maggior parte degli italiani
che continuano a sostenere la via del
dialogo nonostante la propaganda
guerrafondaia che ormai ci pervade
quotidianamente» le parole di Zec-

chini, in polemica con la parte della
maggioranza che non l’ha votata.
E per Vivere Cernusco questa votazione fa emergere una nuova

frizione: «Solo quattro fedelissimi
hanno seguito il sindaco nel suo
voto contrario all’ordine del giorno
sulla pace».

raccolta rifiuti

Cassamagnaghi
all’attacco

SPECIALE ELEZIONI
Tabella costi pubblicità elettorali
spazi a colori

Con una serie di fotografie
pubblicate sui social, il
candidato sindaco del
centrodestra Daniele
Cassamagnaghi denuncia
la mancanza della corretta
raccolta rifiuti. Gli scatti
sono correlati da una
semplice frase: “Non ne
possiamo più di questo
stato di abbandono,
incuria, degrado e
fatiscenza”.

➨ Misure cm 10x5h circa

70 euro (+Iva)

➨ Misure cm 21,5x2h circa

70 euro (+Iva)

➨ Misure cm 10x10h circa

110 euro (+Iva)

➨ Misure cm 16,5x10h circa

150 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x10h circa

250 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x20h circa

350 euro (+Iva)

➨ Misure cm 32,5x25h circa

400 euro (+Iva)

➨ Pagina intera cm 32,5x50h circa

600 euro (+Iva)

I prezzI sono da consIderarsI a uscIta:

il giornale esce il venerdì
Ricordiamo che le pubblicità elettorali dovranno essere pagate in anticipo
Nel rispetto delle leggi elettorali la testata inFolio pubblica
pubblicità a pagamento di candidati e partiti politici

Sangalli, quinto candidato in bilico
Una lotta contro il tempo per Stefano Sangalli, ristoratore 54enne che
vorrebbe essere il quinto candidato sindaco con la lista civica “Per
Cernusco e per la famiglia”. La sua
presenza è ancora in dubbio, come
lui stesso spiega: «Qualcuno del
gruppo all’ultimo si è tirato indietro
e abbiamo ancora una decina di

giorni per porre rimedio e riuscire
a presentarci. Comunque vada, ci
tengo a precisare che noi siamo
l’unica vera novità, visti i candidati attuali, gente che fa politica da
decenni. Vogliamo creare un’operazione slegata da ogni ideologia
politica per dare i cernuschesi una
soluzione veramente nuova».

Orgoglio cernuschese, la città ha ricevuto
la Medaglia d’Argento al Merito Civile
un riconoscimento che rende
orgogliosa tutta la città quello
che nei giorni scorsi ha ritirato il
sindaco ermanno zacchetti. a
Palazzo diotti sede della
Prefettura milanese, il primo
cittadino ha ricevuto dalle mani
del prefetto renato Saccone la
Medaglia d’argento al Merito
civile, che il Presidente della
repubblica, Sergio Mattarella, ha
concesso alla città di cernusco
sul naviglio. un riconoscimento
ottenuto su proposta del
Ministro dell’interno, luciana
lamorgese, a seguito della
richiesta ufficiale che
l’amministrazione comunale
aveva presentato alla fine dello
scorso anno.

canto universale Per la Pace con i lions
I Lions Club di Cernusco
Naviglio e Pioltello, insieme
ai Lions di Cassina de’ Pecchi
e Vignate sono i promotori
di “Canto universale per
la pace”, il concerto in
programma domani, sabato 7
maggio alle 21 alla Casa delle

Arti. L’evento non proporrà
solamente brani tratti da
celebri opere liriche, da
Mozart a Puccini, ma anche
arie da salotto di Donizetti,
Verdi e Tosti, nonché qualche
famosa canzone popolare
napoletana.

Sul palco si alterneranno
le voci del mezzosoprano
Nella Verri e del soprano
Fumiko Kobayashi, nonché
del giovane tenore Marco
Montagna, accompagnate
al pianoforte dal maestro
Giorgio Radaelli.
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«Aprendo 3 scatole di mia nonna
è nata l’idea di questo romanzo»

C

ernusco sempre più terra
di scrittori e scrittrici e
Cristina Stanescu è l’ennesima conferma. Giornalista a Mediaset (è capo servizi
esteri) e autrice di un blog (www.
scandal.tgcom24.it) dedicato ai reali di Inghilterra, di cui sa vita, morte
e miracoli, il 12 maggio uscirà il
suo nuovo romanzo “La linea della
vita” (Sem edizioni) che segue il
suo libro d’esordio “Quando le foglie ridono”. Cristina è una persona
da conoscere assolutamente. E noi
lo facciamo partendo proprio dalla

La giornalista e
scrittrice Cristina
Stanescu ci
racconta “La linea
della vita”

sua ultima fatica letteraria, di cui
ci racconta qualcosa in anteprima.
Come nasce “La linea della vita”?
«Nei mesi del primo lockdown tutti noi abbiamo avuto all’improvviso tanto tempo vuoto. C’è chi si è
dedicato alla cucina, chi ha pulito
cento volte casa: io ho rispolverato
tre vecchie scatole di mia nonna,
di cui conoscevo l’esistenza, ma
che non avevo mai aperto. Dentro
c’erano lettere, documenti, ritratti,
cartoline e perfino una mia letterina
a Babbo Natale. E poi tante foto che
sul retro riportavano date e chi era
immortalato. E in quelle scatole mi
ci sono persa, ma anche ritrovata».
Un tuffo in un passato che non
conoscevi?
«Mamma è morta negli anni Novanta, papà 10 anni fa. Io sono nata
e cresciuta in Italia, erano loro la
mia sola rumenità e me ne avevano
sempre parlato poco. Solamente mia
nonna si sbottonava un po’ di più.
Così ho incominciato a contattare
parenti in giro per il mondo e a riannodare quei fili. L’ho fatto per me,
ma soprattutto per i miei figli perché
credo sia importante riappropriarci
delle nostre radici. Ho provato rammarico per aver perso questo mondo
e ho cercato di immaginarlo, volevo
riviverlo. Ecco da dove è partita l’idea per questo romanzo».
E hai iniziato a scrivere…
«È stato un viaggio in una Romania sconosciuta, che non si trova
sui libri di storia italiani. Essendoci
pochissime fonti, ho ricostruito uno
stile di vita dagli anni Venti agli anni
Sessanta e non è stato semplice. Il
romanzo racconta una saga familiare, dove c’è dentro davvero di tutto:
dalla guerra all’amore, ma sarebbe

riduttivo definirlo con due parole,
credimi».
Conoscendoti, ti credo. Ma mi dai
qualche spunto per capire meglio?
«Tutti noi abbiamo avuto una nonna
fantastica che si è tirata su le maniche e che ha tenuto tutti uniti proiettandoci verso il futuro. Persone
che vengono da una generazione con
attributi che noi neppure immaginiamo. E così, per farmi coraggio, mi
sono ispirata a mia nonna, che nei
momenti complicati mi diceva sempre “Gata”… Procedi. Ed è questo
che ho voluto consegnare ai lettori.
Una compagna portafortuna, una
persona coraggiosa che dice “Gata”,
che spronta ad andare avanti».
C’è dell’autobiografia familiare
nel romanzo?
«Ho ricostruito la storia di mia nonna e della sua famiglia, ispirandomi
ad alcune vicende storiche e immaginando il destino di varie generazioni esposte agli eventi quali la
prima Guerra Mondiale, l’occupazione russa e la dittatura comunista
in Romania».
Un cambio di passo netto, rispetto
al tuo primo romanzo…
«In “Quando le foglie ridono” ho
raccontato una realtà che conoscevo
bene, dove ogni singolo sguardo
della mia vita era un’ispirazione.
Io devo vedere le cose per scriverle,
questa volta, però, non è stato così
facile. Ho dovuto immaginarle ed
è stata un’avventura straordinaria
perché alla fine ce l’ho fatta, sono
riuscita a vederle. Diciamo che nel
primo romanzo mi sono divertita con
la freschezza della parola, mentre
ne “La linea della vita” la parola si
è messa al servizio della chiarezza,
rendendola lieve e traparente».

Quando si scrive un romanzo spesso si deve studiare. In questo caso,
immagino, anche di più.
«Ho passato lunghe notti su Skype
con il mio docente di lingua e letteratura rumena alla Cattolica, che ora
vive a Bucarest. E poi testa bassa su
libri, saggi e documenti».
Come scrittrice hai mai conosciuto
l’incubo della pagina bianca?
«Mai. Dai pensierini alle elementari, ai temi delle medie, per me un
foglio bianco è sempre stato felicità
massima. Scrivere è semplice, mi
viene naturale. Non mi fermo mai.
Scrivo per esistere. È più difficile
pensare alle scene e agli incastri, ma
le parole non mi sono mai mancate».
Emozioni, sensazioni, aspettative,
ora che il romanzo sta per uscire?
«Le aspettative sono due. Innanzitutto io mi sono stupita molto nello
scriverlo e mi auguro che il lettore
percepisca questo e lo possa vivere
a sua volta, nei confronti di qualcosa
di così vecchio eppure estremamente
nuovo. E poi mi piacerebbe proporre
un esempio: un personaggio che possa diventare simbolo della forza che
abbiamo. Far passare il messaggio
al lettore che dentro lui c’è qualcosa
di coraggioso che può farlo resistere
davanti a qualunque cosa».
La differenza tra scrittrice e giornalista?
«Ti dirò che in questo romanzo ho
cercato di essere corretta con il lettore e forse sono stata più giornalista
del solito, anche se l’immaginazione dello scrittore conta. E comunque, per essere scrittori si parte da
se stessi, è un’operazione davvero
impegnativa, E in questo caso, nonostante i silenzi dei miei genitori
che forse volevano dimenticare, mi

sono riappropriata di una parte di
me stessa che non sapevo di avere.
Ho recuperato un mondo che vale
la pena di conoscere».
Nel tuo romanzo si parla anche di
guerra, dramma che proprio in
questi giorni stiamo conoscendo
più da vicino del solito…
«Già. Avevo finito il romanzo da due
settimane ed è scoppiato il conflitto
in Ucraina. Per paradosso ho scritto
un prequel. Quello che successe in
Romania ha molti aspetti in comune
con quello che purtroppo stiamo
vivendo oggi. Quando sento anziani
ucraini dire: “Piuttosto che tornare
con i russi mi faccio uccidere” è una
frase che mi sconvolge, ma non mi
stupisce dopo aver scritto questo libro. Piuttosto, mi sorprende sentirla
a distanza di 100 anni, anche se il
mio romanzo, senza che ne avesse
l’intenzione, aiuta a capire quello
che sta succedendo in Ucraina».
Il tuo cognome conferma le tue
origini rumene. Ti ha mai creato
difficoltà, soprattutto da giovane?
«A parte quando a 8 anni la mia
insegnante di danza nel fare l’appello faticava a pronunciarlo e le
mie compagne mi guardavano come
una marziana, direi di no. Quando
ci fu la seconda ondata di rumeni in
Italia, io ero già una firma di testate
importanti in tv. Sono orgogliosa di
essere nata e cresciuta in Italia, ma
trovo ingiusto che un intero popolo
sia ridotto a un’etichetta infamante.
Comunque quelle poche volte che
il mio cognome mi ha messo in una
situazione spiacevole, ho sempre
replicato con una battuta».
Ho esordito dicendo che Cernusco è terra di scrittori e scrittrici.
Cosa c’è, qui, nell’aria?
«Forse Cernusco è una realtà che
ti permette il contatto giusto con
le persone e poi è perfettamente
integrata con la natura».
Un’ultima curiosità: dove vuole
arrivare Cristina Stanescu?
«A me basterebbe poter continuare
a scrivere. Ho iniziato la mia vita scrivendo e vorrei finirla nello
stesso modo, possibilmente raccogliendo soddisfazioni».
Roberto Pegorini
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cernusco sul naviglio - cronaca
liceo curie

Notte bianca
dedicata
alle donne

«Sappiamo che dietro a
grandi uomini ci sono
sempre grandi donne.
Cosa accadrebbe se
una sera riuscissimo a
far incontrare e
spettegolare le dolci
metà di Dante,
Boccaccio, Ariosto,
Oscar Wilde, Scott
Fitzgerald e Umberto
Eco? Vi piacerebbe
“origliare” le loro
conversazioni sui
difetti dei loro
compagni? Giocando
con la fantasia abbiamo
provato a immaginare
Zelda, Fiammetta,
Gemma e le altre,
impegnate a gestire
questi “mostri
sacri”della letteratura
rendendoli quello che
realmente sono stati:
uomini». Con queste
parole gli studenti del
liceo classico Curie
presentano la Settima
Notte Bianca in
programma oggi,
venerdì 6 maggio, alle
20.30. Appuntamento
nell’auditorium della
scuola per lo spettacolo
“Io voglio del ver le mie
donne laudare”.
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A PizzAut è stato firmato il terzo
contratto a tempo indeterminato
U
n primo maggio ancora
una volta carico di significati per PizzAut. È stato,
infatti, firmato il terzo
contratto a tempo indeterminato. A
ottenerlo è il cameriere Andrea Malorni, che nei giorni scorsi ha terminato il suo tirocinio. A suggellare
l’importanza del momento, la presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando passato al ristorante
per mangiare una pizza e per complimentarsi con il ragazzo. Queste
le sue parole: «Il lavoro come elemento di riscatto sociale di dignità
e di inclusione, siete un bellissimo
esempio per il nostro paese».

cAsA DeLLe ArtI

4 eventi teatrali
con la Pro Loco
Sarà un mese dedicato al
teatro il maggio della Pro
Loco. In collaborazione
con il Comune hanno
infatti organizzato quattro
appuntamenti che si
terranno alla Casa delle
Arti. Il primo è fissato
per sabato 14 maggio,
alle 21 con “La ricchezza
della diversità”. Sabato
21 maggio, alle 21, e il
giorno seguente, alle
17, sarà invece la volta
di “Al primo piano”. Si
chiude il domenica 29
maggio, alle 16 con “Che
Fantaconfusione!”

Ma le parole più belle sono quelle
di Giulio, padre di Andrea: «Solo 3
anni fa mi avevano consigliato di
portaremio figlio in un istituto e
adesso viene assunto a tempo indeterminato: PizzAut è un miracolo
per mio figlio e per la mia famiglia».
Il contratto di Andrea è il terzo in
un anno, e l’obiettivo non è di certo
raggiunto, visto che Nico Acampora, fondatore di PizzAut, ha già fatto sapere che nei prossimi mesi ne
verranno assunti altri 3. Inoltre in
questo momento sono 12 i ragazzi
che sono sotto formazione per essere inseriti nello staff.
E che lavorare in allegria sia il mot-

Nuovi giochi d’acqua per la gioia dei bimbi
Piazza Matteotti si presenta con il nuovo look
Piazza Matteotti sta tornando a vivere.
La scorsa settimana è stato liberato lo
spazio centrale dalla fontana
perennemente rotta, sostituita da
giochi d’acqua da terra, due nuovi
alberi e tre e aiuole mentre quanto
prima saranno posizionate tre
panchine. A quel punto, i lavori si
sposteranno dall’altra parte della
piazza per riqualificare le sedute sotto
la grande magnolia. «La bellezza di una
piazza sta proprio nell’essere uno
spazio dedicato alle persone, alla
socialità e alla condivisione e, con
questi giochi d’acqua, anche al
divertimento dei più piccoli» spiega
l’assessore al Design Urbano, Luciana
Gomez. «Inoltre l’acqua ha un sistema
di rimessa in circolo, rimanendo
rispettosi dell’ambiente».

to di PizzAut è chiaro a tutti. Lo sa
bene anche Giorgio Mastrota. Il re
delle televendite nelle scorse sere si
è prestato a una speciale promozione per raccogliere fondi, con l’obiettivo di finanziare il secondo PizzAut
che dovrà sorgere a Monza.
E i presenti non si sono fatti pregare troppo, vista il nobile scopo dell’iniziativa che vedeva all’asta dei
gadget griffati proprio dal ritstorante. Così, ad esempio, un grembiule
rosso, identico a quello che qualche
giorno prima aveva indossato anche
Papa Bergoglio, è stato venduto alla cifra di 120 euro (foto di Valentina Santoro).

all’agorà

Appuntamento
con il cinema
spagnolo
Al cinema Agorà
l’appuntamento del fine
settimana è dedicato
alla commedia
spagnola. Alle 15.30
alle 21 di domani,
sabato 7 maggio,
domenica e lunedì (solo
alle alle 15.30) verrà
proiettata la pellicola
“Finale a sorpresa”, per
la regia di Mariano
Cohn e Gastòn Duprat,
con Penélope Cruz,
Antonio Banderas e
Oscar Martínez.

PROPONE IN VENDITA
Cooperativa Edilizia Le Terrazze di San Bovio in liquidazione

LE TERRAZZE di SAN BOVIO
IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA

ULTIME DISPONIBILITà

Sono ancora disponibili unità di varie metrature, BILOCALI, TRILOCALI, QUATTRO LOCALI, ATTICI,
tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione degli spazi interni, dotati di logge, terrazzi e GIARDINI
privati, riscaldamento a pavimento, serramenti ad alta efficienza, raffrescamento autonomo privato.

INFO E APPUNTAMENTI: Tel. e WhatsApp 02.7533011
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma

Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc
Viale Abruzzi, 3 – Fraz. San Bovio
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Mail: mihc5@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio

Affiliato: STUDIO PESCHIERA BORROMEO SNC
P.zza Riccardo Lombardi, 1 - PESCHIERA BORROMEO (MI)
Tel. 0255301355 - mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tenocasa.it
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peschiera - primo piano
Due iniziative

Croce Rossa,
il grazie
del Comune
Anche Peschiera ha
aderito all’invito del
Comitato Milano Est e
ha issato la bandiera
della Croce Rossa sul
pennone del municipio.
L’iniziativa è legata alla
Giornata Mondiale della
Croce Rossa, che si
celebrerà domenica 8
maggio. E domani sera,
sabato 7, la facciata del
Comune sarà illuminata
di rosso. «Anche a
Peschiera possiamo
apprezzare con
immensa gratitudine
l’operato della Croce
Rossa» le parole del
sindaco Augusto
Moretti.

CoRso auseR

Due lezioni
sui Beatles
I corsi organizzati dalla
Auser proseguono
all’insegna della musica.
Lunedì 16 e 23 maggio,
“Twist and shout”, doppia
lezione sulla vera storia
dei Beatles, cogliendo
l’occasione dell’uscita
di un nuovo film
autobiografico sulla mitica
band. Appuntamento nella
sala comunale Matteotti di
via XXV Aprile alle 20.30,
relatrice Manuela Picozzi.
I posti disponibili sono
30, necessaria la tessera
annuale Auser (15 euro).

Arriva l’estate, la piscina
all’aperto si rifà il look
L’
estate si avvicina e con
lei la voglia di passare
qualche ora in piscina. E
così, in vista della sua
apertura sono in corso alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento presso l’impianto natatorio
comunale di via Goldoni. Si tratta di
lavori che permetteranno una maggiore fruibilità e introdurranno una
serie di migliorie. La chiusura del
cantiere avverrà in tempo per la regolare apertura della struttura gestita
dalla società Lombardia Nuoto.
«Non si tratta di un mero restyling
dell’impianto esistente» spiega l’assessore allo Sport e Tempo Libero
Daniele Pinna «visto che verranno
introdotti cambiamenti anche per

assicurare più sicurezza e la possibilità di maggiore fruizione da parte di
tutti». Entrando nel dettaglio gli interventi prevedono nuovi impianti di
trattamento acqua, lo smantellamento e smaltimento dell’impianto di
filtrazione che interessa la piscina da
25 metri e quella riservata ai bambini. Inoltre è prevista anche la realizzazione di nuovi scarichi di fondo
della struttura, mentre la pavimentazione a bordo vasca sarà interamente rifatta e dotata di una canalina di
scolo per l’acqua di lavaggio, posizionata verso l’esterno. Infine le vaschette lavapiedi saranno dotate di
un sistema automatico di dosaggio
del disinfettante e saranno installate
più docce. Per quanto riguarda la

piscina dedicata ai più piccoli, ci sarà un nuovo impianto di filtrazione
e, anche in questo caso, saranno rifatti gli scarichi di fondo. Verrà anche
posizionata una conduttura che met-

Il tour nazionale del cantante Michele Bravi
prenderà il via proprio dal teatro De Sica
Dopo aver girato al teatro De sica
il videoclip “inverno dei fiori”, il
brano che ha portato al Festival di
sanremo, continua il feeling tra
michele Bravi e la città di
Peschiera Borromeo. il cantante,
infatti, ha deciso di inaugurare il
suo nuovo tour nazionale “Live a
teatro” proprio al De sica.
L’appuntamento è fissato per
giovedì 12 maggio, alle 21. Davvero
un motivo d’orgoglio per i
peschieresi, visto che la loro città
è stata preferita a Torino, Padova,
milano, Bologna e Roma che
saranno le successive tappe della
tournée. Chi fosse interessato, le
prevendite autorizzate sono
Ticketone e VivaTicket.

terà in relazione un nuovo vano per
il contenimento dei prodotti chimici
con il locale tecnico esistente, dove
far passare le tubazioni che trasportano le sostanze in questione.

a miRazzano

Orari ridotti
al cimitero
Dallo scorso fine settimana
sono in corso dei piccoli
disagi al cimitero di
Mirazzano, che dureranno
fino a domani, sabato
7 maggio. A seguito di
un’ordinanza sindacale,
emessa l’1 aprile, al fine
di consentire le operazioni
di esumazione, gli orari
di apertura al pubblico
hanno subito delle
drastiche limitazioni.
I peschieresi, infatti,
potranno recarsi al
camposanto solamente
dopo le 17.
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Dal palazzo

Presentate
domande
per alcuni bandi
Nei giorni scorsi
l’amministrazione
comunale ha presentato
alcune domande di
partecipazione a bandi
regionali e al Pnrr.
Il primo riguarda il
bando regionale per la
realizzazione di nuove
infrastrutture di ricarica
per veicoli elettrici. Un
progetto che prevede
5 colonnine per la
ricarica di bici elettriche
e altrettante per la
ricarica di autoveicoli
per un numero
complessivo di 70 punti
di ricarica distribuiti
in parcheggi pubblici.
L’agevolazione è una
copertura anche del
100% delle spese fino a
un massimo di 200mila
euro. Il secondo è
un bando regionale
per l’assegnazione
di cofinanziamenti,
nella misura dell’80%
del costo del
progetto, finalizzati
all’installazione
di impianti di
videosorveglianza nei
parchi comunali e nelle
aree regionali protette.
L’adesione consentirà
la sostituzione di
telecamere obsolete e
l’installazione di nuove.
Infine è stata presentata
una domanda di
partecipazione all’avviso
pubblico “Investimento
Abilitazione al cloud
per le pubbliche
amministrazioni
– Pnrr finanziato
dall’Unione Europea”. Il
finanziamento richiesto
è pari a 252.118 euro.

L’ i n c h i e s T a

Per un giorno via Indipendenza
è diventata la strada Del Sorriso

G

iovedì 28 aprile via Indipendenza ha cambiato
nome per un giorno e ha
acquisito un significato
tutto nuovo, carico di ottimismo, diventando via Del Sorriso. A rendere
possibile tutto ciò sono stati i bambini
della scuola dell’infanzia Collodi, che
insieme a genitori e maestre hanno
tappezzato la strada che ospita l’istituto di disegni basati sul tema del
sorriso.
A spiegare l’iniziativa è la docente
Rosa Carboni, inquadrandola in un
progetto di più ampio respiro che è
stato portato avanti durante questo

Davvero una bella
iniziativa quella
dei bambini della
scuola dell’infanzia
Collodi

anno accademico da tutto l’istituto
comprensivo De Andrè, sebbene
con sfumature diverse nei vari plessi
scolastici del territorio. «Dall’inizio
dell’anno, si è voluto incentrare il
percorso degli studenti sul sorriso,
declinato in una serie di attività, che
per quanto riguarda la scuola Collodi
hanno trovato coronamento in questa
giornata di festa».
Quella dello scorso giovedì, si è infatti trattata di una vera celebrazione con
gli artefatti dei bambini disposti per
adornare i numerosi alberi della via,
insieme ad alcune decorazioni di tulle, che hanno contribuito a colorare e

rallegrare la città. Ciascuno dei lavori
dei giovani artisti riportava una breve
frase inerente all’argomento centrale
dell’iniziativa. In alcuni casi, l’aforisma era scritto da autori famosi, ma
in altri era il prodotto della fantasia
dei bambini stessi, che con l’ingenua
profondità che li caratterizza hanno
saputo cogliere il senso essenziale
di un atto di simpatia tanto semplice
come un sorriso.
«I bambini si sono esibiti in canti a
tema» prosegue l’insegnante, «indossando magliette raffiguranti un
sorriso, che noi docenti avevamo preparato, e così hanno attirato anche

l’attenzione degli abitanti dei palazzi
vicini, che in molti casi sono scesi in
strada e hanno preso parte all’evento
con gioia».
L’intera cittadinanza sembra avere
apprezzato questa iniziativa, a partire
dal sindaco Augusto Moretti, che ha
presenziato accanto alla dirigenza
dell’istituto e alle autorità locali, tra
cui polizia locale e protezione civile.
Molti sono stati i sorrisi tra tutti i
partecipanti, in linea con il desiderio
cardine del progetto di riabituare a
questo gesto soprattutto i più piccoli,
cui negli ultimi anni è mancata la possibilità di un’interazione espressiva

con gli adulti, per via dell’uso
obbligatorio della mascherina.
Rosa Carboni, infatti, commenta:
«L’idea è nata perché abbiamo
sentito il bisogno di regalare ai
bambini tutti i sorrisi che erano
stati loro negati per cause di forza maggiore durante il periodo
più buio del covid, per fare loro
capire che questa è la normalità:
un volto che sorride».
La docente parla inoltre della
volontà di restituire ai giovani
studenti un bagaglio affettivo di
emozioni positive e di modalità di esprimerle, capacità che a
tutti prima o poi torna di qualche utilità nel corso della vita. In
effetti, il corpo umano impiega
12 muscoli mimici del volto per
realizzare un sorriso, ma in questo modesto atto di ginnastica
facciale può essere contenuto un
numero incredibilmente elevato
di sentimenti e stati d’animo, che
solo così diventano comunicabili agli altri. Si tratta di un vero
e proprio insegnamento allora
quello che i bambini dell’istituto
comprensivo De André hanno
appreso e stanno impartendo ai
loro concittadini, su come un
semplice sorriso spesso dica più
di mille parole.
«I bimbi e i loro genitori sono
stati entusiasti della giornata
trascorsa ad appendere i disegni» conclude la maestra, «ma
in generale anche del percorso
svolto durante tutto l’anno». Si
può quindi smontare il vecchio
immaginario scolastico colmo
di rigide signorine Rottermeier:
la scuola di Peschiera vuole insegnare col sorriso.
Chiara Valnegri
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Partiti i lavori di riqualificazione
della De André, dureranno 14 mesi
H
anno preso il via nei giorni
scorsi i lavori di ampliamento
dell’istituto Fabrizio De André
a San Bovio. Si tratta di un
cantiere che resterà aperto 14 mesi, salvo
imprevisti. La scelta è quella di realizzare un intervento in continuità con l’esistente con la volontà di agire non solo
sugli aspetti funzionali del complesso
scolastico ma anche sulla sua immagine
architettonica, grazie alle nuove volumetrie in adiacenza alle esistenti.
L’ampliamento della scuola dell’Infanzia
prevede un nuovo volume a satellite che

si dirama da quello esistente e prosegue,
a un unico livello, lungo viale Abruzzi
fino al portico d’ingresso. Invece, l’ampliamento della Primaria vedrà un nuovo
ingresso che contiene un diverso sistema
di collegamento verticale con i nuovi
spazi al piano primo. Al piano terra sono
poste la biblioteca insegnanti e la mensa,
raddoppiata nei posti grazie a un avanzamento del fronte su viale Abruzzi per
tutta la sua larghezza, e che avrà anche
un uso indipendente dal complesso scolastico.
Sul versante architettonico, l’obiettivo è

Mezzate sale in sella, una giornata
dedicata al ciclismo giovanile
U
na giornata dedicata al ciclismo
giovanile quella organizzata
domani, sabato 7 maggio, a Mezzate
da parte Pedale Casalese Armofer,
con il patrocinio del Comune.
«È necessario educare sempre di
più i giovani e i giovanissimi all’uso della bicicletta» il commento
dell’assessore allo Sport e al Tempo Libero Daniele Pinna. «L’utilizzo del mezzo a due ruote non fa
bene solamente alla salute sin dal

momento della crescita, ma serve
anche a ridurre l’inquinamento in
tutte le sue forme. Pedalare su due
ruote non è riservato solo ai ciclisti
professionisti oppure a quelli cosiddetti “della domenica”. Si tratta di
un’attività rivolta davvero a tutti.
Pedalando possiamo gestire le piccole commissioni quotidiane, così
come andare a scuola senza sudare
e con il minimo sforzo. L’amministrazione pubblica deve fare la sua

quello di ricercare una nuova immagine
utilizzando una “schermatura” formata
da pannelli in lamiera forata verniciata in
bianco che viene anteposta ai nuovi volumi. Si tratta di parallelepipedi caratterizzati da grandi vetrate che si aprono su
pareti di colori vivaci. Nel nuovo volume
della scuola dell’Infanzia il tema delle
schermature si fa più elaborato, diventando un pergolato che perimetra le grandi
vetrate dell’aula per le attività e riducendo l’irraggiamento degli spazi interni,
creando uno spazio di transizione tra
aperto e chiuso, ombreggiato e protetto.

Galleria Borromea dona
5mila euro all’Aicca

parte incentivando sempre più la
costruzione delle piste ciclabili che
devono rappresentare un’alternativa credibile per chiunque voglia
rinunciare all’uso della automobile
per muoversi».
La manifestazione si terrà dalle 14
alle 16.30 in piazza della Costituzione e sarà l’occasione, per bambini dai 5 ai 10 anni, di trascorrere
insieme un pomeriggio all’insegna
del divertimento.

l’ingrediente
del mese di
Bottega Verace

la direzione generale di galleria borromea ha consegnato alla dirigenza di
aicca onlus un assegno di 5mila euro. si tratta di una donazione destinata
a supportare la campagna 2021/22 “disabilità non visibile”, promossa
appunto dall’associazione italiana cardiopatici congeniti bambini e adulti
per sensibilizzare il pubblico sulle disabilità nascoste. «la nostra volontà
è di continuare la partnership con aicca, sensibilizzando sempre di più la
nostra clientela con attività informative, di sostegno e di utilità nel
territorio» le parole di Fabio laguardia, direttore del centro commerciale.

La colatura di alici di Cetara è un prodotto agroalimentare tradizionale campano, prodotto nel piccolo borgo marinaro di Cetara, in Costiera
amalfitana.

Ha preso il via a fine aprile
il percorso formativo di
teatro contemporaneo
offerto agli over 15
residenti a Peschiera. A
organizzarlo è gruppo di
teatro Phoebe Zeitgeist,
ospitato presso gli
spazi di Oltheatre. Il
percorso, che durerà fino
al 24 novembre, mira a
esplorare il linguaggio
delle arti performative,
visive e sonore e si

Vieni in Bottega a gustare come
trattiamo questo ingrediente sulla nostra
pizza, seguendo la ricetta di Nonna Tittuzza. Lei ci metteva sempre le acciughe,
assolutamente di Cetara e sotto sale, con
un goccio di colatura. Con salsa di datterino
giallo di Battipaglia, stracciatella fiordilatte, spaccatella di datterino rosso ed un pizzico di origano.
Bottega Verace - via Achille Grandi 9 Peschiera Borromeo - Tel. 02 / 836 33 947
www.bottegaverace.it

Una giornata in
compagnia di Xeno, il
cane antidroga dell’unità
cinofila in dotazione alla
polizia locale. L’animale,
insieme alla sua istruttrice,
l’agente Antonella, e al
comandante della polizia
locale Claudio Grossi,
è andato a fare visita ai
bambini dell’asilo di San
Bovio. Per loro è stata
una grande emozione,
ma anche per qualche
residente, che hanno
potuto vederlo in azione
con dimostrazioni che
hanno confermato tutta la
sua abilità.

La nuova vita
del porticato

Colatura di alici di Cetara

La colatura d’alici viene soprattutto
utilizzata come condimento di spaghetti, ma anche per insaporire piatti a base
di pesce o verdure.

Xeno in visita
ai bimbi dell’asilo

al teatro de sica

Un Percorso formativo
teatrale Per gli over 15

è una salsa liquida trasparente dal colore ambrato che viene prodotta da un
tradizionale procedimento di maturazione delle alici in una soluzione
satura di acqua e sale. Le alici impiegate sono pescate
nei pressi della costiera amalfitana nel periodo che va
dal 25 marzo, che corrisponde alla festa dell’Annunciazione, fino al 22 luglio, giorno di Santa
Maria Maddalena.

a san bovio

concluderà con la
realizzazione di un evento
scenico conclusivo aperto
al pubblico.

Nuova vita per il porticato
del teatro De Sica, sede
di Oltheatre. L’obiettivo
è di riqualificarlo,
trasformandolo in
una piazza coperta,
per renderlo un luogo
multifunzionale, di
aggregazione per persone
di età diverse. Presto ci
sarà anche il palinsesto
delle iniziative. Tra le
idee in cantiere c’è anche
la realizzazione di un
coworking con postazioni
di studio-lavoro e wifi
accessibile gratuitamente.

dal 13 giugno

Torna il Circus
Summer Camp
Anche quest’anno
il Piccolo Circo dei
Sogni organizzerà il
Circus Summer Camp,
centro estivo, diretto
da Paride Orfei e Sneja
Nedeva, incentrato sul
divertimento, sul gioco e
soprattutto sull’attività
circense. Aperto ai
ragazzi dai 4 ai 17 anni,
prenderà il via il 13 giugno
e proseguirà fino al 29
luglio. Tante le discipline
tra cui quelle tipiche del
tendone, come giocoleria e
acrobatica.

Il viaggio di Charity per portare
aiuti umanitari al popolo ucraino
C
inque giorni per raggiungere
l’Ucraina, consegnare il materiale raccolto nelle ultime settimane, prendere in consegna alcune
donne e bambini e fare ritorno in
Italia. Un’esperienza che difficilmente scorderanno Raffaele Brattoli, Gianfranco Tartaglino, Nicola
Ciani e Mario Guerini, i quattro
peschieresi che hanno formato la
delegazione di Charity in the world
che ha portato in zona di guerra
gli aiuti umanitari raccolti a Peschiera Borromeo nelle settimane
precedenti al viaggio. A bordo di un

pullmino hanno raggiunto Černivci,
città che si trova a circa 50 chilometri all’interno della Ucraina,
per scaricare generi alimentari,
abbigliamento, medicinali e tanto
altro, assicurandosi che andasse tutto nelle giuste mani. E nel viaggio
di ritorno hanno ospitato sul loro
mezzo tre donne, una bambina di 14
anni e un bambino di 8, per portarli
a Milano, al centro rifugiate della
Caritas. Si trattava di profughi in
fuga dal Donbass e da Mykolaiv,
dove hanno ancora parenti che non
sapevano se fossero ancora vivi.

CENTRO SPECIALIZZATO
DI LAVAGGIO E RESTAURO

TAPPETI

Via Trieste, 25 - Pioltello - Cell. 3489187597 - Tel. 0247705009

akbaradin@yahoo.com - www.maestrotappeti.it
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L’inaugurazione

Taglio del nastro
al palazzetto
E all’interno della Festa
patronale di Limito si è
tenuta l’inaugurarazione
del Palazzetto dello sport,
interamente riqualificato.
Al taglio del nastro,
accanto al sindaco Ivonne
Cosciotti, anche Pierluigi
Marzorati, ex cestista
della Pallacanestro
Cantù e della nazionale
italiana, Antonio
Rossi, medaglia d’oro
olimpica e attualmente
sottosegretario alla
presidenza della Regione
con delega allo Sport,
Marco Riva, presidente
del Comitato regionale
del Coni, Giorgio Maggi,
presidente Fip Lombardia,
Guido Nava, responsabile
organizzativo del Progetto
Giovani Cantù e Claudio
Fina, presidente del
Basket Pioltello.

ottava edizione

Notte bianca
al Machiavelli
Rappresentazioni,
letture animate, concerti,
mostre fotografiche e arti
visive, incontri con gli
autori, presentazione di
libri e tanto altro nella
notte bianca del liceo
classico Machiavelli.
L’appuntamento, giunto
alla sua ottava edizione,
si terrà oggi, venerdì 6
maggio a partire dalle 18
con termine a mezzanotte.
Gli studenti hanno allestito
un ricco programma
di iniziative aperte a
chiunque voglia assistervi.

istituto musicaLe

Un campus
a tema Disney
Il civico istituto musicale
Puccini organizza un
campus estivo rivolto
ai bambini dai 6 ai 13
anni, che prenderà il via
il 13 giugno e terminerà
l’1 luglio. Saranno tre
settimane di laboratori
musicali, teatrali e
artistici, body percussion,
danza e piscina insieme
all’associazione
Quattrocentoquaranta.
È stato anche scelto
un tema: Disney. La
prima settimana. Per
ogni informazione e per
le iscrizioni, i numeri
utili sono 02.9266550 e
375.5174164, mentre la
mail è cim@comune.
pioltello.mi.it.
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Studenti austriaci al Machiavelli
nell’ambito del progetto Erasmus
G
razie al progetto Erasmus,
una delegazione formata da studenti austriaci
provenienti dall’istituto
B.O.RG Dorbirn Schoren saranno ospiti del Machiavelli. E lunedì
l’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Saimon
Gaiotto e dall’assessore alla Scuola
Jessica D’Adamo, ha dato loro il
benvenuto in aula consiliare.
Ogni studente è stato omaggiato
della Costituzione, della bandiera
italiana, del gagliardetto del Comune di Pioltello, di alcune pubblicazioni legate alla nostra città
realizzate negli anni e di una targa

Sabato 7 maggio

con career day
un’opportunità
lavorativa
Domani, sabato 7
maggio, con il patrocinio
dell’amministrazione
comunale, torna il
Career Day, opportunità
lavorativa che mira a
fare incontrare aziende,
università, istituti
tecnici superiori e il
volontariato all’estero.
L’appuntamento è dalle
9.30 alle 17, presso il
salone polifunzionae di
piazza Bonardi, primo
piano della stazione
ferroviaria. L’ingresso è
gratuito.

le prime di 27

tre nuove
assunzioni
in comune
Da questa settimana
tre nuove risorse sono
state inserite
nell’organigramma del
personale comunale. Si
tratta di Andrea
Veronese e Fabio
Bearzi, entrambi
architetti, che hanno
preso servizio
nell’Ufficio Tecnico per
rafforzare l’area dei
Lavori Pubblici, e di
Stefano Giannotti
inserito nell’Ufficio
Sport e Cultura. Grazie
all’avvenuta
approvazione del
Bilancio di Previsione,
nei prossimi mesi
arriveranno altre 24
assunzioni.

con una frase di Margherita Hack:
“Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, dell’evoluzione
delle stelle, e quindi siamo davvero
tutti fratelli”.
«Pioltello è una città che desidera
costruire ponti e non muri» le parole
di Gaiotto, «una città europea in cui
ogni cittadino è chiamato a portare
il proprio contributo al luogo in cui
vive. Per la nostra visione tutti sono
cittadini, cittadini del mondo nonostante per la legge il 23% di chi vive
a Pioltello sia considerato straniero». A seguire anche un intervento
di D’Adamo: «Siamo conosciuti co-

me la città dei Tre Parchi. Tra questi
c’è la Besozza, un meraviglioso
bosco vicinissimo al polo liceale
del Machiavelli, che è stata spesso
oggetto di studio in progetti con la
scuola. Siamo felici di accogliere
nella nostra città queste ragazze e
ragazzi che vivranno un’esperienza significativa e che sicuramente
si porteranno nel cuore e terranno
tra i loro ricordi più preziosi». La
giornata si è conclusa con la visita
alla tomba della “Domina di Pioltello”, vissuta nel terzo secolo dopo
Cristo secondo la ricostruzione di
un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano.

Una giornata di divertimento in cantiere
per capire l’importanza della sicurezza
una grande festa nel campo
prove di via morvillo. Per un
giorno i 20mila metri quadri,
solitamente utilizzati per i
programmi di formazione sul
campo, sono stati invasi da
centinaia di bambini
accompagnati dai loro
genitori, che si sono divertiti
tra simulazioni di cantiere,
piccole costruzioni,
spegnimenti di incendi e altre
attività che gli hanno
permesso di imparare a
conoscere e risolvere i
pericoli. Per il comune era
presente il vicesindaco saimon
gaiotto, che ha ribadito
l’importanza della sicurezza
sul lavoro e l’impegno delle
istituzioni in questo ambito
anche con una cultura che
investa i più piccoli.

la cerimonia

CENTRO SPECIALIZZATO
DI LAVAGGIO E RESTAURO
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antichi e moderni
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Via Trieste, 25 - Pioltello
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del coronavirus».
Infine, Cosciotti non scorda neppure l’impegno profuso dalla
Croce Rossa sul versante profughi: «Nell’emergenza umanitaria
in Ucraina, è scesa in campo fin
dall’inizio a sostegno della popolazione civile duramente colpita
dal conflitto lanciando una raccolta fondi, organizzando convogli
dall’Italia per portare derrate alimentari, coperte, medicinali e ogni
altro bene necessario».

Tanti i pioltellesi che
la scorsa settimana
hanno partecipato alla
presentazione del libro
del giornalista Dario
Ceccarelli “Quasi nemici:
le grandi rivalità che
hanno infiammato la
storia del ciclismo”, un
viaggio nelle rivalità che
sono diventate mitiche,
come quelle tra Coppi
e Bartali, Merckx e
Gimondi, Moser e
Saronni. Presenti anche il
sindaco Ivonne Cosciotti,
gli assessori Claudio
Dotti e Marta Gerli,
e il presidente della
Federazione Italiana
Ciclismo Cordiano
Dagnoni. Durante
la serata si è anche
ricordato, con una serie
di immagini proiettate su
mega schermo, la tappa
pioltellese del Giro d’Italia
Handbike.

Prevenzione
dei tumori

fino ad agosto

ministrazione comunale e di tutta
la comunità di Pioltello» le parole
del sindaco, che poi spiega la motivazione di questa iniziativa. «Abbiamo accolto con piacere l’invito
di Anci a festeggiare e celebrare
l’importante opera svolta dalla
Croce Rossa a favore di chi è più
vulnerabile. E anche con un pizzico
di orgoglio perché anche tra i nostri concittadini ci sono volontari
impegnati con generosità e grande umanità nell’opera di soccorso.

Le rivalità
nel ciclismo

a cascina dugnana

20% di sconto

La bandiera della Croce Rossa sventola in Comune
stata esposta e vi rimarrà fino volontario attivissimo della Croce Tutti noi ricordiamo molto bene
È
a domenica 8 maggio. Stiamo Rossa. «A lui va il ringraziamento l’enorme attività messa in campo
parlando della bandiera della Croce e la riconoscenza da parte dell’am- dai tantissimi volontari sul fronte
Rossa, in bella vista su uno dei pennoni del municipio per omaggiare e
ricordare l’impegno quotidiano di
milioni di volontari in tutto il mondo. Non solo: nella serata tra sabato
7 e domenica 8 maggio - Giornata Mondiale della Croce Rossa, il
Comune sarà illuminato di rosso.
A consegnare la bandiera al sindaco
Ivonne Cosciotti è stato Federico
Munaro, vice presidente del Comitato di Milano, accompagnato
dal pioltellese Vincenzo Faggiano,

una corona
per ricordare
chernobyl

serata due ruote

Come tutti gli anni,
anche questo 26 aprile,
l’omonima
associazione, insieme
al sindaco Ivonne
Cosciotti hanno
deposto una corona in
memoria del disastro di
Chernobyl, proprio nel
giardino che ricorda i
bambini e le bambine
vittime di quella
tragedia. «Da quel
terribile accadimento, a
Pioltello è nata una
realtà che accoglie
bambini bielorussi per
aiutarli, sostenerli e
farli vivere in ambienti
decontaminati, per
alcune settimane, a
favore della loro
salute» ha ricordato il
primo cittadino.

Lunedì 16 maggio, alle
16, a Cascina Dugnana,
messa a disposizione
dell’amministrazione
comunale, si terrà un
incontro con gli specialisti
della Lilt, dedicato allo
screening dei tumori
della cute, organizzato
nell’ambito delle attività
di educazione alla salute
in collaborazione con
FarCom. «La prevenzione
è un’attività fondamentale,
che vogliamo sostenere»
ha spiegato l’assessore
ai Servizi Sociali Mirko
Dichio. «Purtroppo è
stata frenata durante la
pandemia ed è importante
che riprenda con
puntualità.
In molte situazioni una
diagnosi precoce può
veramente salvare la vita».
L’iniziativa verrà ripetuta
il 28 giugno, alle 16.30.
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All’Idroscalo il Cus Canoa fa
incetta di medaglie: ben ventitré
D
omenica 24 aprile è stata una giornata di grandi
soddisfazioni per il Cus
Milano Canoa di Segrate,
che ha organizzato una competizione
di livello interregionale a cui hanno
preso parte quasi 500 atleti in rappresentanza di moltissime società.
La gara si è tenuta all’Idroscalo e si
è articolata sulle distanze dei 200m,
500m e 2000m, aperta a tutte le categorie dai più giovani fino ai Master
e alla Paracanoa. Il Cus è riuscito a
organizzare e coordinare le varie attività per il migliore svolgimento della
gara, dalla registrazione dei numerosi
partecipanti all’assegnazione del relativo numero di gara per ogni canoa,
dalla sicurezza in acqua al pronto
soccorso, dal corretto svolgimento
delle gare alla veloce valutazione dei

risultati e alle premiazioni.
Non solo: la soddisfazione riguarda
anche la conquista di 23 medaglie
che ancora una volta dimostrano la
validità della preparazione agonistica
dei suoi atleti e, quindi, la competenza dei suoi allenatori. Medaglia d’oro
per Cecilia Abascià (K1 200m Cadetti B Femminile e K1 2000m Cadetti
B Femminile), Alessandro Romeo
(K1 200m Cadetti A Maschile e K1
2000m Cadetti A Maschile), Andrea
Luigi Abascià (K1 200m Allievi A
Maschile), Sofia Corapi (K1 200m
Allievi A Femminile) Rendine-Burroni -Villovich-Capozzi (K4 200m
Open Allievi), Paride Scrudato (C1
200m Allievi B Maschile e C1 2000m
Allievi B Maschile).
Medaglia d’argento per Christian
Curti (K1 200m Allievi A Maschile),

Mastromauro Lisa (K1 200m Allievi
A Femminile), Filipponi-La Rocca
(K2 200m Cadetti A Femminile),
Curti Chanel-Noviello Barbara (K2
200m Allievi B Femminile), AbasciàCardella-Romeo-Dottore (K4 200m
open Cadetti), Capozzi-Villovich (K2
2000m Allievi B Femminile).
Infine, bronzo per Barbara Noviello (K1 200m Allievi B Femminile),
Riccardo Corapi (C1 200m Cadetti B
Maschile), Paolo Pescalli (K1 500m
Master G Maschile), Annoni-Russo
(K2 500m Senior Maschile), Abascià-Mastromauro (K2 500m Ragazzi
Maschile), Kolobova-Noviello (K2
500m Ragazzi Femminile), NovielloDerna-Sirianni-Capelli (K4 500m
Junior Maschile), Riccardo Corapi
(C1 2000m Cadetti B Maschile).
Eleonora D’Errico

atletica

È tempo
di meeting per
la Pro Sesto
Tempo di meeting per
l’Atletica Pro Sesto
Cernusco. Al Nazionale
di Milano, Matteo
Raimondi ha corso
i 300m. in 33”29,
stabilendo il nuovo
record sociale. Trionfo
invece per Beatrice Zeli
che nei 400m taglia
il traguardo prima
di tutti, fermando il
cronometro sul 55”36.
A San Donato Milanese,
invece, erano di scena le
staffette. Nella 4x100
le Allieve Barozzi,
Milani, Brambilla Pisoni
e Cardella ottengono
il terzo posto. Stesso
risultato a Padova per
Lorenzo Bertocchi nel
giavellotto.

a mezzate

A Novegro nasce la prima scuola calcio
dedicata alle bambine e alle ragazze
È sempre stato uno sport considerato
prettamente maschile. Ma da qualche
anno non è più così. Stiamo parlando
del calcio ormai sempre più praticato
anche da donne. E così a Segrate
nasce TS Accademy, la scuola calcio
dedicata proprio a bambine e a
ragazze dagli 8 ai 15 anni. Si tratta di
un percorso di crescita calcistica
promosso dal TeamSport Hockey &
Calcio, società che gestisce il campo
comunale di Novegro, dedicato
esclusivamente alle atlete. Chi
volesse semplicemente provare, può
farlo iscrivendosi agli open day del 7
e 21 maggio e del 4, 11 e 18 giugno,
sempre dalle15.30 alle 17.
Prenotazione obbligatoria tramite
mail a info@tssocceracademy.it
oppure con WhatsApp al
340.5701692.

ACrogyM A loANo

ACquAMArINA

Nuovo Incontro
che soddisfazioni

Ancora successi
per le ginnaste

Nelle scorse settimane si
è svolta a Loano la terza
prova campionato italiano
circuito Gold di ginnastica
acrobatica (o acrogym) e
la società segratese Nuovo
Incontro ha partecipato
nella Categoria L4 Open
Trio femminile con
Chiara Leonida, Angelica
Pezzetti e Valentina Pozzi.
Le tre atlete sono salite
sul podio, conquistando
la medaglia d’argento e
classificandosi per la finale
che si terrà il 21 e il 22
maggio a Milano. Hanno
gareggiato anche Virgilia
Desii e Monica Mocci per
la Categoria L3 Allieve.
Grande soddisfazione,
visti i risultati ottenuti, da
parte delle allenatrici
Monica Casagrande,
Elena Ziliani e Miriam
Cernigliaro.

Ancora successi
per le ginnaste
dell’Acquamarina di
Segrate. Alla seconda
prova Csen specialità,
nella categoria Esordienti
secondo posto nella
classifica generale per
Gemma Vallefuoco,
seconda al corpo libero
Sofia Bergamaschi, quarta
anche al minitrampolino,
e seconda anche al
volteggio, dove al primo
posto si è classificata
Alice Sironi, terza anche
al minitrampolino. Infine
terzo posto alle parallele
per Gaia Alice. Grande
successo pure a Cornaredo
nella terza prova
Eccellenza L1 categoria
Allieve, dove in pedana
sono scese Noemi Danzi,
Sofia Cremonesi e Greta
Arnone, tutte classe 2012,
e tutte sul podio in tre
specialità: Arnone prima
alla trave, Danzi seconda
al corpo libero, Cremonesi
terza al volteggio. Tutte
si sono qualificate per la
finale Nazionale Csen che
si terrà a Cesenatico a
fine maggio. Soddisfatte le
istruttrici Sara Simonini,
Francesca Paini, Martina
Paini, Lucia Castelli, Sara
Mastrogiuseppe e Valeria
Landriscina.

Tre settimane
di calcio, volley
e pallacanestro

Libertas, ko esterno
ma i playoff sono salvi
N
onostante la qualificazione
ai playoff aritmeticamente
conquistata, la Libertas Cernusco non riesce a vincere il mal di
trasferta che in questo girone di
classificazione Gold continua a
tormentarlo. In casa della Gardonese i bufali si arrendono seppure
di misura (72 a 67), ma la vittoria dei bresciani, sempre avanti
nel punteggio, è meritata. Primo
quarto equilibrato con i padroni
di casa impattano subito bene la
sfida e vanno in vantaggio, seppure di pochi punti, mantenendolo
fino alla prima breve pausa. Sulla
sponda biancorossa, dopo lunghe
assenze, si rivedono Mercante e
Merlati, quest’ultimo praticamente fin dagli albori di questa annata.
E infatti la desuetudine a giocare

si fa sentire: poca reattività e lucidità in tantissimi frangenti del
gioco. Anche il secondo quarto
vede la Gardonesec andare forte e
il loro vantaggio aumenta anche se
resta sempre sotto la doppia cifra.
Si va così all’intervallo con una
differenza di soli 5 punti.Nel terzo
quarto arriva anche l’aggancio,
ma i bresciani sembrano avere
più fame e accelerano nuovamente soprattutto nell’ultimo quarto.
Con questa vittoria la Gardonese
raggiunge Cernusco a metà classifica e ottiene anche lei il pass per
i playoff; ai bufali non resta altro
che tornare in palestra a preparare
le prossime sfide in attesa dell’ultimo turno sul campo di Milano 3,
in programma sabato 14 maggio
alle 18.30.

All’oratorio di Mezzate
hanno preso il via il XIV
Torneo Briani e il VII
Memorial Raimondo,
organizzati dall’Apo
San Carlo. Per tre
settimane tante partite
di calcio, pallavolo e
basket. Erano presenti
all’inaugurazione il
sindaco Augusto
Moretti e l’assessore
allo Daniele Pinna.

Alla “Dancing in the air” tenuasi a Novara
molto bene le allieve della scuola ZaMagA
U

n nuovo successo per la scuola
di Danza ed Arti Performative
Skills ZaMagA Athletic Dancers. alla
manifestazione “Dancing in the air”.
Si trattava del primo concorso di Tessuti a cerchio aereo che si è tenuto
nei giorni scorso a Novara. Aperto a
tutti, ma con particolare attenzione
alle categorie dei più giovani, c’erano
in palio prestigiosi premi e borse di
studio.
Le giovani allieve di ZaMagA, che
dal 2017 ha la sua sede di creazione
e formazione a Cernusco, si sono a
distinte ottenendo ottimi risultati.
Grande la soddisfazione anche per
il team degli insegnanti, in particolare di Maria Agatiello, performer

e fondatrice della scuola insieme al
collega Marco Zanotti: «La classifica
è importante ma, ciò che ci rende
felici e orgogliosi è che le nostre

allieve si sono distinte in particolar
modo, per la pulizia nei movimenti,
per le coreografie, i costumi e la cura
del dettaglio, ossia per tutto ciò che

ogni giorno cerchiamo di insegnare
nelle nostre classi, attraverso il nostro
esclusivo metodo. E abbiamo voluto
premiare alcune allieve regalando loro delle borse di studio per il campus
Summer@Skills, che si terrà nella
nostra sede dal 4 all’8 luglio».
A seguire la classifica degli allievi
ZaMagA Athletic Dancers: Tessuto
10 anni, seconda classificata Celeste
Frangella; Tessuto 11 anni, prima
classificata Billi Marta, quarta Alice
Boccia, quinta Chiara Zardoni; Cerchio 9 anni terza classificata Laura
Sommacal, quarta Emma Rossetti;
Cerchio 11 anni, prima classificata
Andrea Todeschini, quarta Emma
Santeusanio

Lotta Club seggiano trionfa anche in terra spagnola
A

ncora un trionfo per il Lotta Club
Seggiano in trasferta a Barcellona.
Alessandro Speziali e Martin Moiraghi
hanno conquistato la medaglia d’oro nella
specialità NO-GI. Ma questo non è stato
l’unico podio che hanno ottenuto e si sono
infatti aggiudicati anche un argento e un
bronzo nella specialità GI.
«Ancora una volta faccio i complimenti
anche a nome di tutta l’amministrazione
comunale a questi straordinari atleti» il
commenta dell’assessore allo Sport Claudio Dotti «e a tutta la squadra del Lotta
Club Seggiano che ormai ci ha abituato
e viziato regalandoci grandi successi in

ogni competizione. Lo sport è fatto di
impegno, fatica e passione e questi atleti
ne sono una testimonianza diretta. Ancora
complimenti e grazie per portare sempre
più in alto il nome di della nostra città».
Qualche giorno prima, invece, a Torino, si
è disputato il Campionato Interregionale
di Lotta Olimpica. A gareggiare 150 atleti
in rappresentanza di 21 società provenienti da tutta Italian. E la società pioltellese
ha conquistato 5 medaglie d’oro e 3 di
bronzo. Anche nella classifica a squadre
il Lotta Club Seggiano non è stato da meno qualificandosi prima nella disciplina
Lotta olimpica stile libero.

IL TAXI DELLA TUA CITTà
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scarica l’app

comuni limitrofi
melzo

Molestava
e poi scappava
in monopattino
Sfrecciando sul suo
monopattino elettrico,
molestava le donne che
incontrava. È successo
a Melzo, dove un
24enne egiziano è
stato arrestato per
violenza sessuale: in
tre casi, tra agosto
2021 e marzo 2022
avrebbe avvicinato le
vittime per poi
palpeggiarle, cercando
in alcuni casi anche di
baciarle. Il 24enne è
stato incastrato grazie
alle testimonianze e
alle telecamere di
videosorveglianza.

MaRtesana

Al via i lavori
della linea MM2
Nei giorni scorsi Atm ha
aggiornato la cittadinanza
sullo sviluppo degli
interventi per il rinnovo
della linea metropolitana
M2, che da maggio
alla fine dell’anno
interesseranno tutta
diramazione da Gessate
a Cascina Gobba.
Obiettivo una
riqualificazione generale
per una linea più
efficiente e con minor
impatto acustico. Per
favorire i passeggeri e
i residenti nelle zone
interessate ai lavori sarà
utilizzato un “cantiere
mobile” che effettuerà
il rinnovo di porzioni
di circa 70/80 metri
di binario alla volta,
limitando i disagi al
massimo a due o tre notti
per ogni ciclo.
Questo il calendario
del “cantiere mobile”:
a maggio tra Cassina
Villa Fiorita, a giugno e
luglio tra Vimodrone e
Cascina Gobba, ad agosto
sul piazzale della stazione
di Cascina Gobba e,
parallelamente, tra
Cologno Centro e Cologno
Nord, tra settembre e
dicembre tra Vimodrone,
Cascina Burrona,
Cernusco, Villa Fiorita
e Cassina de’ Pecchi.

Il parroco anti camorra
applaudito dai cassinesi
T
endone dell’oratorio di Cassina de’
Pecchi gremito in ogni ordine di posto
per salutare don Luigi Merola. Il sacerdote giornalista e scrittore, impegnato
da tempo nella lotta contro la camorra, sabato
30 aprile è stato il protagonista di un incontro
organizzato dall’amministrazione comunale in
collaborazione con la parrocchia.
Travolgente e coinvolgente, il parroco napoletano creatore e anima della Fondazione “A voce d’e creature”, che in questi anni ha strappato dalla strada oltre 6mila giovani, vive sotto
scorta dal 2004 perché un boss di camorra venne intercettato mentre dava indicazioni di “spegnerlo” dopo che, mentre era responsabile di
una parrocchia di Forcella, aveva gridato dal
pulpito la sua rabbia per la morte di una giovane, vittima di una guerra fra clan.
Insieme a lui, altri ospiti di rilievo si sono sus-

Centro massaggi un po’ troppo spinti
Locale sequestrato e cinese denunciata
Milano - la Polizia di stato ha
denunciato una cinese 39enne,
titolare di un centro massaggi. con
l’accusa di sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione.
gli agenti del commissariato Porta
ticinese hanno effettuato dei
controlli presso un esercizio di via
bligny, a Milano, dove hanno trovato
una dipendente intenta a svolgere
atti sessuali con un cliente
all’interno di un box doccia. Un
secondo cliente in sala d’attesa ha
confermato che si trovava lì per
ricevere un trattamento identico per
60 euro. nel corso della
perquisizione sono stati trovati
circa 1200 euro divisi in banconote
di vario taglio e 20 preservativi
confezionati. sia il locale che il
materiale rinvenuto e il denaro sono
stati sottoposti a sequestro.

D

goRgonzola

Centauro
perde la vita
Lo scorso fine settimana,
un tragico incidente lungo
la Provinciale Cerca,
sul tratto al confine fra
Gorgonzola e Pessano,
un centauro di
Gorgonzola ha perso
la vita. Si tratta di un
66enne deceduto dopo
essersi scontrato
con un’autovettura in fase
di svolta. L’uomo è andato
immediatamente in
arresto cardiocircolatorio,
e ogni tentativo di
rianimazione da parte
del personale sanitario è
stato vano. È morto poco
dopo, durante il trasporto
all’ospedale San Raffaele.

Affidato ai Servizi Sociali continuava a spacciare
S
eregno - Era affidato in prova ai Servizi
Sociali, ma invece di redimersi continuava
a spacciare. E così, nei giorni scorsi i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della
Compagnia di Seregno hanno dato esecuzione
all’ordinanza di sospensione della misura alternativa dell’affidamento nei confronti di un
54enne seregnese, con precedenti penali per
reati specifici e contro la persona, indagato
per spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti che
hanno portato alla sospensione della misura
risalgono agli inizi di marzo quando, verso
le 21.30, i militari dell’Arma, mentre stavano
passando a casa del 54enne, in quel periodo,

da una settimana affidato in prova per scontare
una pena residua di circa un anno, per la verifica del rispetto degli obblighi di rientro serale
presso il proprio domicilio lo avevano sorpreso
fuori mentre cedeva una dose di cocaina a un
52enne. In quella circostanza la perquisizione
aveva anche consentito di trovare ulteriori dosi
di cocaina, un bilancino di precisione, denaro
contante nonché una ricetrasmittente impostata
sulle frequenze in uso alle forze dell’ordine e per
tali motivi era stato arrestato e, dopo la convalida
e il rito direttissimo, posto ai domiciliari.Nei
giorni scorsi infine, il Tribunale di sorveglianza
di Milano, ritenuto che il comportamento del

San Donato ospita Tatuami Tattoo
opo la pausa forzata a causa
della pandemia, torna Tatuami
Tattoo Convention, la manifestazione per tutti gli appassionati
dell’arte del tatuaggio che si daranno appuntamento sabato 14 e

seguiti sul palco, a partire dal sostituto procuratore alla Direzione distrettuale antimafia
Francesco De Tommasi, proseguendo con il
vicequestore della Polizia di Stato alla Direzione investigativa antimafia Paola Ciaccio. A
fare gli onori di casa il sindaco Elisa Balconi,
coordinatrice dell’incontro insieme al presidente del consiglio comunale e avvocato penalista
Eliana Capizzi, al giornalista moderatore Felice Manti e al parroco don Massimo Donghi.
Presenti tra il pubblico diversi rappresentanti
delle amministrazioni del territorio, moltissimi
cittadini e gli studenti dell’istituto Falcone Borsellino di Cassina, che su forte spinta della dirigente scolastica Giuseppina Lara Santangelo
e degli insegnanti, da mesi stanno compiendo
un percorso sulla legalità, a partire proprio dalla conoscenza della lotta alla criminalità organizzata.

domenica 15 maggio all’Hotel
Crowne Plaza Milan Linate a San
Donato Milanese. Un grande show
che si rinnova ogni anno e che
chiama a raccolta in ogni sua edizione, migliaia di visitatori. Saran-

no oltre 180 gli artisti delle macchinette a inchiostro, italiani e
stranieri. Tra loro Luigi Mansi (uno
dei maestri del realismo in Italia),
Amanda Toy (famosa per le sue
colorate bambole dagli occhioni
languidi, le matrioske, gli unicorni
e gli arcobaleni fatati), Mambo
Tattooer (noto per il suo stile “destrutturato” che trasforma gli oggetti quotidiani in opere d’arte),
Gabriele Anakin (nel suo podcast
“Talk Ink” intervista Jake La Furia,
Beba, Emis Killa e Tananai mentre
li tatua), Valentino Russo (il tatuatore preferito di molti calciatori fra
i quali Insigne, Di Lorenzo, Rincon, Petagna, Immobile, Politano),
Simone Snt (ha tatuato rapper come Gue Pequeno, Emis Killa e
Achille Lauro), Alberto Marzari
(tatua in particolare sneakers realistiche ad appassionati che arrivano da tutto il mondo.

54enne abbia determinato il venir meno dei
presupposti della misura alternativa, in quanto
connotato dalla dimostrazione della assoluta
inaffidabilità del condannato, ha valutato l’impossibilità di continuare a fruire del beneficio
di pena. Lo stesso infatti aveva utilizzato strumentalmente gli spazi di libertà a lui concessi
per proseguire nella sua condotta criminosa. In
particolare, per accordare gli appuntamenti agli
acquirenti e, al momento di rincasare, si faceva
raggiungere in prossimità della sua autovettura
per cedere la droga e, nel frattempo, monitorava
che non ci fossero forze dell’ordine nei paraggi
grazie alla ricetrasmittente.

litigio tra automobilisti
finisce a martellate
ARCORE - Sembrava la
classica lite che scoppia
tra automobilisti un po’
più chiassosa del solito,
ma a un certo punto è
degenerata e uno dei due
ha preso un martello,
colpendo ripetutamente
al volto l’altro. È stato
necessario l’intervento
dei carabinieri della
stazione di Arcore per
cercare di fare chiarezza
sull’episodio.
Le indagini hanno
consentito di accertare
che il litigio era
scoppiato a seguito di un
tamponamento, fino a

degenerare nel peggiore
dei modi. L’uomo che ha
sferrato le martellate si è
poi allontanato, mentre
la vittima, un 80enne del
monzese, ha riportato
ferite guaribili in 10
giorni. I carabinieri, nel
corso delle indagini, hanno
acquisito i filmati delle
telecamere posizionate in
zona, riuscendo a risalire
all’identita dell’aggressore,
un 54enne incensurato che
è stato denunciato.
Inoltre i militari, in via
cautelare, gli hanno
ritirato tre fucili detenuti
legittimamente.
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carugate

Raccolta rifiuti
camminando
e correndo

Si terrà domani, sabato
7 maggio, e domenica
la prima edizione del
WE Plogging, “Weekend camminiamo &
raccogliamo” proposto
da Cem Ambiente su
tutto il territorio dei 70
Comuni soci. Si tratta
di una due giorni di
raccolta plastica e
rifiuti abbandonati
camminando o
correndo, organizzata
da Comuni e
associazioni con propri
eventi, ma anche da
singoli cittadini che
sceglieranno in
autonomia di dedicare il
loro tempo libero
all’iniziativa. A tutti
coloro che, dopo essersi
iscritti, scenderanno in
campo Cem fornirà i
materiali necessari
(guanti, pettorine,
sacchetti) e assicurerà
il ritiro dei rifiuti
raccolti alla fine
dell’iniziativa. A
Carugate, per esempio,
l’evento si terrà l’8
maggio, in
collaborazione con
Plastic Free:
appuntamento alle 9.30
presso il parco
Volontari della Croce
Bianca, tra via Don
Minzoni e via Della
Cappelletta.

bRiosco

In cantina
e pure in apnea
Scena da film lo scorso
fine settimana a Briosco,
quando i carabinieri
hanno controllato una nota
pregiudicata agli arresti
domiciliari. Il lungo tempo
impiegato per aprire la
porta e i rumori hanno
convinto i militari che
ci fosse qualcun altro in
casa. Nonostante la donna
negasse, hanno cominciato
a cercare fino a quando
sotto una botola di legno
che dava in un locale
interrato completamente
allagato, hanno scoperto
un uomo in apnea sotto la
superficie dell’acqua, che è
stato costretto a riemergere
per non soffocare. Si
trattava di un 54enne di
Cassago Brianza sottoposto
al foglio di via dal Comune,
che è stato denunciato. Lei,
invece, è stata segnalata
per violazione del divieto di
incontrare persone diverse
dai familiari.

